
www.rarinantesvalsugana.it

Piscina Comunale Levico Terme
I-38056 Levico Terme - Piazza G. Dalla Chiesa, 1 - Sede legale: I-38051 Borgo Valsugana TN - Corso Ausugum, 22

P.IVA/Reg.: 01976640225 - C.F.: 90010540228 - capitale sociale: 10.000€ - Tel. 0461 700 373 - info@rarinantesvalsugana.it 

REGOLAMENTO SQUADRA RNV

 

1) La convocazione alle gare avverrà in base alle presenze mensili ed ai tempi limite di ogni atleta, la discontinuità agli allenamenti pregiudica 
la partecipazione alle gare.

2) Avvisare entro cinque giorni dalle competizioni, previste dal calendario eventuali problemi, assenze, come malattie o infortuni.
L’iscrizione alle manifestazioni è un costo per la società, 6-7 euro per ogni gara a cui partecipa l’atleta.

3) In tutte le manifestazioni gli atleti devono essere muniti del kit di rappresentanza di Rari Nantes Valsugana (maglietta, pantaloncini, cuffia). 
Durante la gara è obbligatorio indossare la cuffia societaria.

4) Mantenere un comportamento adeguato nel rispetto degli impianti ospitanti, degli avversari, dei giudici, degli stessi compagni di squadra e
degli allenatori.

5) Durante le gare gli atleti devono mantenere un comportamento tale da far risaltare l’unione e lo spirito di squadra.
Non sono corretti i pellegrinaggi tra spazio atleti e tribune spettatori, poiche’ in vasca il punto di riferimento per i ragazzi deve essere 
esclusivamente l’allenatore.

6) Attendere il termine delle gare di tutti i compagni prima di recarsi in spogliatoio, salvo differenti direttive dei propri allenatori.

7) Rispettare gli orari ed il numero di sedute settimanali previste.

8) Avvisare il proprio allenatore in caso di assenza o di eventuali imprevisti.

9) Mantenere e dimostrare un comportamento corretto negli spogliatoi e anche nell’utilizzo di tutti i locali della piscina come la segreteria e la
reception.

10) Tutti i comportamenti ritenuti scorretti, verranno ripresi con provvedimenti adeguati.

11) Avere cura del materiale usato in allenamento

12) Per esigenze tecniche e di gestione si chiede cortesemente a tutti i genitori di assentarsi dallo spogliatoio, dalle tribune durante le sedute di
allenamento. Questo per dare ai giovanissimi quell’indipendenza ed autosufficienza che sono qualità indispensabili per praticare sport.


